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CORSO PER APPLICATORI DI SISTEMI A “CAPPOTTO TERMICO” 
 

PROGRAMMA 

Giovedì 4 febbraio 2021 – MODULO 1 
 

Docenti: Ing. Vincenzo Sanfilippo – Dott. Filippo Santaluna (Impresa I3 Italia Servizi Srls, sede 
A.N.CO.R.S. di Palermo Ente organizzatore del corso) 

ore 9:30 Presentazione del corso 

ore 9:45 Certificazione professionale degli applicatori di ETICS – Concetti di base sulla sicurezza nei cantieri- 
Concetti di base e teoria dei sistemi a cappotto (normativa tecnica; composizione e funzione del sistema; 
analisi e preparazione del supporto) 

ore 11:00 Pausa caffè 

ore 11:15 Direttive/linee guida della posa secondo UNI/TR 11715: 
- Incollaggio e lavorazione dei pannelli 
- Fissaggio meccanico con tasselli 
- Rasatura armata 
- Finitura 

ore 12:30 Pausa pranzo 

ore 13:30 Dettagli progettuali 

ore 15:00 Pausa caffe 

ore 15:15 Intervento in videoconferenza di un tecnico MAPEI sui sistemi a cappotto 

ore 16:30 Manutenzione e recupero dei sistemi ETICS, smaltimento dei rifiuti, ecologia - question time 

ore 17:00 Fine lavori 

Venerdì 5 febbraio – MODULO 2  
 

Docenti: Ing. Vincenzo Sanfilippo – Dott. Filippo Santaluna (Impresa I3 Italia Servizi Srls, sede 
A.N.CO.R.S. di Palermo Ente organizzatore del corso) 

ore 9:30 Presentazione e illustrazione delle dimostrazioni pratiche e dell’esercitazione che si andranno ad 

effettuare 

ore 9:15 Attività pratica in area attrezzata con esercitazione e simulazione delle casistiche particolari e 
complesse che si presentano durante le fasi di posa in cantiere 

ore 11:00 Pausa caffè 

ore 11:15 Ripresa attività pratica 

ore 12:30 Pausa pranzo 

ore 13:30 Ripresa attività pratica - question time finale 

ore 16:30 Fine lavori 
 
 

Sede del corso: 
Sala Consiliare Comune di USTICA (PA) 

Certificazione: 
Attestato di Frequenza 
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Quota partecipazione individuale 
€ 390,00 + IVA 

Livello base  
Posatore 

Quota partecipazione individuale 
€ 390,00 + IVA 

Livello avanzato 
Caposquadra 

 
Saranno ammessi al massimo 15 partecipanti sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle schede di 
iscrizioni complete dei relativi pagamenti. Qualora le iscrizioni superassero il numero max si valuterà di 
organizzare una seconda edizione. 

Importante: rimborso dell’ 80% della quota versata solo per impedimenti a partecipare comunicati entro il 03/02 p.v. 
a info@i3italiaservizi.it  

Per info 351.5352077 

Durante il corso potranno essere effettuate riprese foto/video da utilizzarsi esclusivamente per la promozione dell’attività 
della I3 Italia Servizi Srls sui propri canali social-media, per cui l’iscrizione implica l’accettazione ai fini della privacy. 




